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La nuova versione del Taccuino del Commercialista dedicato alle novità del settore

Il lavoro è a portata di mano

Le principali novità del settore in un volume ad hoc

A

d affiancare l’ormai
consolidato Taccuino
del Commercialista,
per la prima volta,
viene pubblicato il Taccuino del
Commercialista Lavoro. Grazie
alla sensibilità dell’Ordine dei
dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano e di Datev
Koinos che hanno fortemente
voluto e creduto nel progetto, è
oggi disponibile un volume che
raccoglie le principali tematiche del mondo del lavoro con
una accurata, seppur sintetica,
esposizione delle norme principali strutturate per una facile e
veloce consultazione. In questi
ultimi due anni, grazie alla forza dirompente di una profonda
riforma del lavoro, meglio nota
come Jobs Act, i cambiamenti
intervenuti hanno reso necessario, se non indispensabile,
rimettere mano alle nostre
conoscenze della materia. Si
consideri, infatti, l’impatto del
contratto a tutele crescenti che
ha soppiantato, per le nuove assunzioni effettuate da marzo
2015, l’art. 18 dello Statuto dei
lavoratori datato 1970 e che ha
perfezionato la procedura dei
licenziamenti, riforma già iniziata con la legge Fornero del
2012. Innovativa, poi, la procedura dell’offerta conciliativa, in
sede protetta, che permette al
datore di lavoro di prevenire il
contenzioso con il lavoratore
licenziato mettendo a disposizione di quest’ultimo, in cambio
della rinuncia all’azione giudiziaria, una somma variabile
in relazione all’anzianità del
lavoratore con un minimo di
due e un massimo di 18 mensilità per aziende con oltre 15
dipendenti, somma che non costituisce reddito imponibile né
ai fini fiscali né previdenziali.
Fondamentale nel processo di
semplificazione, il Testo Unico
(dlgs 81/2015) delle tipologie
contrattuali che ha riordinato i
diversi rapporti di lavoro raccogliendoli in un unico testo evitando la frammentazione normativa che non pochi problemi
creava agli operatori del settore. Si va dai contratti a tempo
determinato definitivamente
divenuti «acasuali», cioè senza
obbligo di motivazione, e con la
possibilità ricorrere fino a cinque proroghe nell’ambito della
durata massima di trentasei
mesi, ai part time normando
le clausole flessibili ed elastiche, fino a decretare la fine dei
contratti a progetto voluti dalla
dlgs 276/2003 (Legge Biagi) che
hanno significativamente impattato nel mondo del lavoro.
Non da ultimo l’apprendistato,
già oggetto di una precedente
riforma (Legge 78/2014), conPagina a cura
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Una guida rapida per il professionista
Nuovo, pratico, utile. Gratuito, tascabile,
digitale. Questi aggettivi sintetizzano la finalità per cui è stata realizzata l’edizione
Lavoro del Taccuino del Commercialista e
le modalità di distribuzione al pubblico del
volume. Quindi, al compendio della normativa in ambito fiscale e societario, il Taccuino del Commercialista originale, che nel
2016 è stato pubblicato da Datev Koinos
e dall’Ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili di Milano per il 13°
anno consecutivo, si è oggi aggiunto un testo monografico dedicato alla riforma del
lavoro. L’obiettivo è identico per entrambe
le pubblicazioni: fornire al professionista
una guida di rapida consultazione che possa
fornire un orientamento nella complessa
legislazione italiana. I modi in cui si può
accedere alle informazioni e nozioni di carattere tributario o giuslavoristico possono essere tradizionali o più moderni: sia
l’edizione fiscale che quella sul lavoro sono
infatti disponibili su carta, in un formato
tascabile molto pratico, oppure in digitale come eBook. Questa iniziativa intende
supportare in modo fattivo il crescente numero di iscritti che hanno compreso come
le problematiche afferenti all’amministrazione del personale dei propri clienti, siano
un’importante opportunità di servizio per
l’ampliamento ed il rafforzamento del rapporto professionale in essere. L’edizione
Lavoro del Taccuino del Commercialista
impreziosisce la già ricca dotazione di pubblicazioni eBook che l’Odcec Milano rende
disponibili ai propri iscritti e, grazie alla
piattaforma Concerto, ad oltre 90 Ordini
professionali. A tal riguardo, particolare
menzione merita la collana dei Quaderni
della Scuola di Alta Formazione intitolata
a Luigi Martino. Dal 2011, infatti, un’ampia
selezione degli scritti elaborati dalle commissioni di studio, piuttosto che i titoli di
autori noti o particolarmente esperti in
determinate materie, oltre alla pubblicatratto individuato dal legislatore per favorire l’inserimento
al lavoro dei giovani. Anche le
istituzioni sono state oggetto di
revisione e ammodernamento
con la nascita dell’Ispettorato
nazionale del lavoro che accentrerà la materia ispettiva al
fine di evitare onerose e quanto
meno spiacevoli «assalti accertatori». Particolare attenzione,
poi, è stata posta dal legislatore agli ammortizzatori sociali
sia in costanza di rapporto
che alla cessazione dello stesso, quando cioè il lavoratore
necessita di un supporto concreto e non solo economico per
far fronte alla disoccupazione
e al reperimento di una nuova opportunità lavorativa. E il
legislatore ha voluto agevolare
lo sviluppo delle politiche attive
istituendo l’Agenzia nazionale
per le politiche attive (Anpal)
che supporterà chi è privo di
occupazione alla ricerca di una
nuova attività lavorativa, così
che le indennità di disoccupazione (Naspi) non siano forme
vuote di assistenzialismo ma
uno strumento per favorire la
ricollocazione. Non da ultimo,
va rammentato l’intervento
sulla conciliazione delle esigen-

zione cartacea di volumi editi dall’Ordine,
ha dato origine a un catalogo online di libri
digitali. Non si tratta soltanto della versione Pdf del testo ma anche del file ePub,
ovvero il formato compatibile con i lettori
eReader, i tablet e gli smartphone, che si
adatta in modo automatico alle dimensioni dei vari schermi. Continuo e assiduo
il supporto tecnologico di Datev Koinos:
software house di categoria storicamente
vicina all’Ordine, che ha sempre coniugato
supporto alla categoria con innovazione
tecnologica. Oggi gli eBook che si possono
scaricare gratuitamente online sono oltre
30, ai quali si aggiungono più di 20 newsletter curate dalle commissioni di studio
dell’Ordine di Milano. I numeri dei download sono passati dalle centinaia di qualche
anno addietro alle migliaia: dopo i pionieri
sono ormai arrivati agli eBook anche i ritardatari. La modalità eBook permetterà, ed
è già oggetto di valutazione, la possibilità
di tenere aggiornata anche l’edizione 2016
del Taccuino del Commercialista - Lavoro
con l’aggiunta o modifica di contenuti che,
in corso d’anno, si rendessero disponibili
e che, in virtù della loro rilevanza, si ritenesse opportuno recepire: in sintesi, uno
strumento digitale, moderno e, soprattutto,
sempre aggiornato. Indispensabile ausilio
all’attività di studio e alla professione. Chi,
malgrado i benefici dell’edizione eBook,
preferisse il piacere tattile di sfogliare la
carta, potrà consultare il compatto volume
cartaceo del Taccuino del Commercialista Lavoro richiedendone una copia gratuita a
Datev Koinos oppure ritirarla in occasione
dei convegni sulla materia. Chi invece trova più comodo scorrerne le pagine su un
tablet, un eReader o anche un computer ha
a disposizione i file Pdf ed ePub. Per scaricare gratuitamente l’edizione Lavoro del
Taccuino del Commercialista è sufficiente
collegarsi all’indirizzo www.datevkoinos.
it/taccuino.

ze di cura, di vita e di lavoro
con norme volte a favorire, in
particolare, la vita di famiglia
estendendo la fruizione dei congedi parentali fino a 12 anni di
vita dei figli, consentendo il ricorso alla maternità facoltativa
ad ore, introducendo il diritto,
per le donne vittime di violenza di genere, a un congedo fino
a tre mesi. Come non parlare
poi delle agevolazioni. Nella
prospettiva di una ripresa economica che tutti auspicano e
che sicuramente non può né
potrà prescindere dalla risorse umane, nel Taccuino Lavoro
vengono tracciate le principali
risorse a disposizione dei datori
di lavoro per far sì che i nuovi
investimenti nel capitale umano possano essere competitivi e
possano promuovere stabilità
nell’occupazione. Il Taccuino è
una sintesi che va dagli incentivi per le assunzioni a tempo
indeterminato previsti per il
2015 e, con rapporti sicuramente meno stimolanti, anche per
il 2016, all’assunzione di lavoratori cassa integrati o fruitori
della Naspi, alle agevolazioni
per l’occupazione di lavoratori
«over» e al rientro dei «cervelli».
A tutte le novità di questo bien-

nio, si affiancano le disposizione consolidate che hanno fatto
la storia del diritto del lavoro,
concetti come classificazione
dei lavoratori, retribuzione,
orario di lavoro, ferie e assenze,
malattie e infortuni, maternità e congedi, trattamento di
fine rapporto e previdenza

complementare, lavoro accessorio, tirocinio e praticantato,
vengono attentamente analizzati e raccontati nella loro sintesi, sintesi che è la caratteristica del Taccuino. Un grande
lavoro in un formato tascabile
per quel mondo del lavoro, che
quasi quotidianamente muta.
Per questo il Taccuino Lavoro,
fatto dai commercialisti specializzati in questo particolare
settore, è uno strumento indispensabile per supportare
tutti i colleghi nella gestione quotidiana delle risorse
umane e nell’affiancamento
alle aziende. Ed è proprio
per poter affiancare in modo
professionale e competitivo le
aziende che al commercialista
è richiesto un aggiornamento
costante e quotidiano e il Taccuino Lavoro è uno strumento che consente di avere una
visione d’insieme delle norme
che oggi regolano il mondo
del lavoro. Oltre alla edizione tascabile che trova spazio
su ogni scrivania, è possibile
reperire anche la versione
online che da settembre verrà aggiornata da coloro che si
sono spesi per la realizzazione
di questa prima, si auspica di
una lunga serie, versione del
Taccuino Lavoro.
E se questo è uno strumento indispensabile per i
molti Commercialisti che si
occupano di lavoro (oltre 20
mila da fonti Inps), lo è e lo
deve diventare anche per i
commercialisti che non se ne
occupano direttamente. La nostra professione, infatti, si sta
evolvendo insieme al mercato
che è indubbiamente cambiato negli ultimi anni.
Le aziende hanno la necessità di una assistenza globale che tenga conto anche, e
soprattutto, del ruolo che le
risorse umane hanno in ogni
attività economica. Anche sul
fronte lavoro, il commercialista è, e da sempre, in prima
linea e il Taccuino Lavoro ne è
l’espressione e il risultato.

